
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 6 OPERAI AGRICOLO-FORESTALI 
CON CONTRATTO DA 121 GIORNATE

INDIVIDUAZIONE DELLE NECESSITÀ DI NUOVO PERSONALE OPERAIO

Vista la recente disponibilità finanziaria affidata dalla Provincia Autonoma di Trento a questo Ente
Parco per il  ripristino dei  danni subiti dalla rete sentieristica dell’area protetta in seguito alla
tempesta Vaia  del  29-30 ottobre 2018,  l’Ente  Parco intende procedere all’assunzione di  n.  6
lavoratori da assumere con contratto di diritto privato del settore idraulico-forestale e idraulico-
agrario, con la seguente qualifica professionale: operaio a tempo determinato per 121 giornate
lavorative con profilo Operaio Qualificato III livello, operai che si occuperanno prevalentemente
del recupero della viabilità sulla rete sentieri del Parco.

Il personale assunto prenderà servizio andando ad affiancare le squadre operai già operanti sul
territorio.  Le  sedi  di  servizio  potranno  essere  il  Vanoi,  Primiero,  San  Martino di  Castrozza  o
Paneveggio,  con  relativi  punti  di  raccolta.  Fino  al  punto  di  raccolta  a  cui  l’operaio  è  stato
destinato il trasporto dovrà essere autonomo e a carico dell’operaio stesso; dal punto di raccolta
il personale potrà usufruire dei mezzi di servizio messi a disposizione dall’Ente Parco.

DOMANDE DI ASSUNZIONE

Si  considerano valide  le   domande di  assunzione   redatte in  carta  semplice   complete  degli
allegati  elencati  nella  domanda.  Le  domande  di  assunzione  devono  pervenire  nel  periodo
compreso tra il 9 maggio 2019 e il 20 maggio 2019 nelle seguenti modalità:

- a  mezzo  posta  dovranno  essere  inviate  mediante  raccomandata  (preferibilmente,  a  tutela
dell'iscritto,  con  avviso  di  ricevimento),  o  altre  modalità  di  spedizione  aventi  le  medesime
caratteristiche, a Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, loc. Castelpietra 2 – 38054
Primiero  San  Martino  di  Castrozza,  fr.  Tonadico  TN;  solamente  in  questo  caso,  ai  fini
dell'ammissione, farà fede la data apposta (e non l'ora) dall'ufficio di spedizione accettante;

- consegnate direttamente o inoltrate per posta normale o posta prioritaria o altre forme differenti
dalla raccomandata (con eventuale avviso di ricevimento) presso il medesimo indirizzo indicato
per la spedizione; la data  di  acquisizione delle  istanze sarà stabilita  e comprovata  dalla  data
indicata  nella  ricevuta  sottoscritta  dal  personale  di  questa  Amministrazione  addetto  al
ricevimento;

- trasmesse  tramite  fax,  al  numero 0439 762419 entro  la  data  di  scadenza  dei  termini  per  la
presentazione delle domande;

- inviate firmate e scansionate con allegato il documento di identità in corso di validità, mediante
posta elettronica o Posta Elettronica Certificata,  all'indirizzo PEC  parcopan@legalmail.it  ;  farà
fede esclusivamente la data di spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata; la
domanda  ed  eventuali  allegati  dovranno  essere  solamente  in  formato  PDF  o  JPEG  e  non
dovranno essere in un formato compresso.



Le domande già presentate dagli interessati a partire dall’1/1/2019 verranno esaminate e tenute
valide  ai  fini  del  presente  avviso  solo  se  saranno  complete di  quanto  qui  richiesto;
potranno/dovranno  essere  integrate  con  eventuali  titoli  acquisiti  recentemente  e/o  non  già
esplicitati. Tali domande verranno quindi esaminate alla luce di quanto esplicitato dal presente
avviso.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Alla selezione saranno ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere maggiorenni alla data di presentazione della domanda;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
c) idoneità  fisica  all'impiego,  rapportata  alle  mansioni  lavorative  richieste  dalla  figura

professionale a concorso.   Entro 30 giorni  dalla data dell’assunzione verrà effettuata la
visita col  medico del  lavoro incaricato dal  Parco il  quale dovrà certificare l’idoneità alla
mansione. Qualora il medico non certifichi l’idoneità per la mansione di manutenzione del
territorio  richiesta,  non  potrà  essere  confermata  l’assunzione secondo  il  contratto
proposto.

d) Avere effettuato l’obbligo scolastico;
e) possesso della patente di guida categoria B ed essere autonomi nei trasporti fino al punto

di raccolta;
f) esperienza lavorativa di almeno 2 stagioni lavorative nel settore industriale, artigianale o

agricolo, presso ditte o studi professionali, cooperative, associazioni, presso la PAT o altri
enti pubblici. Per "stagione lavorativa" si intende un'esperienza lavorativa di almeno 100
giornate continuative prestate nell'arco del medesimo anno solare. Tale requisito dovrà
risultare in sede di presentazione della domanda, presentando idonea documentazione a
supporto.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La  valutazione  dei  candidati  avverrà  sulla  base  dei  titoli  e  di  una  verifica  attitudinale  e
professionale mediante un colloquio orale.
Ai titoli vengono attribuiti i punteggi secondo la seguente tabella (max 60 punti):

N° Titolo Attribuzione punteggio e modalità di 
calcolo

Modalità di certificazione Punteggio max 

1 Età - da 18 fino ad anni 29: 5 punti
- da anni 30 a 39: 10 punti 
- età >= 40: 3 punti

Documento d’identità valido 10

2 Diplomi,
certificazioni,
attestati  di
specializzazione
attinenti  alla
mansione.  I  corsi
saranno  validi  solo
se  tenuti  da
organismi
accreditati.

• attestato frequenza corso uso 
motosega e abbattimento 
piante forestali min 8 ore punti 
da 5 (se 8 h) a 10 (se > 8 h)

• attestato frequenza corso uso 
miniescavatore min 16 ore 
punti 10

• attestato frequenza corso uso 
macchine forestali min 16 ore 
punti 10

fotocopia del 
diploma/attestato/ 
certificato di 
specializzazione

30



3 Esperienza
professionale
specifica

n° 2 punti per anno lavorativo 
effettuato nei settori attinenti alla 
manutenzione ambientale, fino ad 
un max di 20 punti. 
Ai fini dell’attribuzione del 
punteggio, pari a 2 punti per anno 
lavorativo, vengono computate 
solo stagioni lavorative pari o 
superiori a sei mesi ciascuna presso
il medesimo datore di lavoro. Le 
mensilità inferiori non vengono 
considerate.

fotocopia del libretto di 
lavoro o fotocopia delle 
buste paga o 
documentazione 
attestante il lavoro come 
ditta individuale

20

Al termine della valutazione dei titoli verrà stilata una prima graduatoria. Saranno ammessi alla
successiva fase della selezione i primi 10 classificati della graduatoria.

La valutazione attitudinale e professionale da parte della commissione selezionatrice avviene sulla
base di un colloquio orale coi candidati, finalizzato a valutare  approfonditamente la preparazione
e  le capacità professionali riguardanti le mansioni da ricoprire:

N° Prova Modalità di attribuzione Punteggio max 

1 Colloquio Il colloquio verterà su materie in generale attinenti la 
gestione di cantieri e attrezzature riferiti alla manutenzione
ambientale, alla sicurezza del lavoro e luoghi, sull’assetto 
geografico e fisico del territorio del Parco e della rete 
sentieri in particolare con l'eventuale accertamento dei 
titoli presentati.

30

GRADUATORIE

Al  termine  della  selezione  verrà  stilata  la  graduatoria  finale;  a  parità  di  punteggio  tra  più
candidati sarà privilegiato il candidato con età minore;
E' richiesta idoneità fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura
professionale indicata. 
La graduatoria resta valida per due anni dalla data dell'approvazione.
Con  successivo  provvedimento,  sarà  possibile  attingere  alla  medesima  graduatoria  per
l'assunzione di ulteriori operai, a fronte di accertate necessità.

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La commissione, costituita dal Direttore del Parco, da un funzionario tecnico dell’Ente Parco e da
un operaio a t. indeterminato con qualifica di specializzato super V livello:

a) effettua la selezione dei candidati ammessi alla valutazione in base ai curricula, stabilisce nel
dettaglio le modalità di effettuazione dei colloqui e ne fissa le date;

b) attribuisce i punteggi e stila una prima graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui
al punto sopra descritto;

c) convoca  i  primi  dieci  classificati  della  graduatoria  mediante  convocazione telefonica e/o



via mail;
d) a seguito dei colloqui, redige la graduatoria finale che verrà approvata con Determina del

Direttore del Parco.

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PRESA IN CARICO DEI LAVORATORI

Per le modalità di assunzione si provvederà alle comunicazioni di rito agli Enti previdenziali e alla
firma di apposito contratto redatto nella forma privatistica.

FORMA DI PUBBLICITA' E CONTATTI

Al testo integrale dell'avviso di  selezione è data pubblicità sul  sito internet del  Parco Naturale
Paneveggio Pale di San Martino www.parcopan.org.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
loc. Castelpietra, 2
38054 fr. Tonadico – Primiero San Martino di Castrozza TN
tel 0439 64854
mail info@parcopan.org  PEC: parcopan@legalmail.it

Primiero San Martino di Castrozza, 9 maggio 2019

IL DIRETTORE
dott. Vittorio Ducoli

mailto:info@parcopan.org
mailto:parcopan@legalmail.it


Spettabile
Ente Parco Naturale
“Paneveggio Pale di San Martino”
loc. Castelpietra, 2
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

(TN)

Il sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________ il____________

residente in ___________________________, via _________________, C.A.P.__________

città_____________________, provincia di __________, telefono ____________________

cellulare __________________    e-mail__________________________________________

C H I E D E

di essere assunto/a alle dipendenze dell’Ente Parco “Paneveggio Pale di San Martino” in qualità di operaio/a
agricolo-forestale, nel corso dell’anno 2019.

Allo scopo dichiara:

- di essere attualmente in stato di disoccupazione, per i seguenti motivi:

 ______________________________________________________________________;

- di avere il seguente carico famigliare ________________________________________

______________________________________________________________________;

- di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________;

- di  possedere  i  seguenti  attestati  di  qualificazione  professionale  specifici  per  lavori  boschivi

__________________________________________________________________;

- di possedere le seguenti esperienze lavorative

o ____________________________________________________________;

o ____________________________________________________________;

o ____________________________________________________________;

In attesa di riscontro colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Luogo_________________, data_________________                          firma

______________________

elenco allegati (barrare la casella):

O  - documento d’identità in corso di validità
O  - attestati/diplomi frequenza corsi (elencare quali)



________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

O  - altri allegati (elencare quali)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

N.B. con la firma sopra riportata autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi
del Regolamento europeo sulla privacy (UE)
2016/679,  nonché  delle  altre  informazioni
contenute  nella  presente,  che  potranno
essere inseriti in banca dati e utilizzati a fini
amministrativi  e  per  gli  adempimenti  ed
obblighi di legge.
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